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Si informa che Milano Ristorazione S.p.A. ha incaricato la Società Arethusa della ricerca e selezione di una 
risorsa per il ruolo di Specialista di Controllo di Gestione – Rif. 2787 

Milano Ristorazione S.p.A. è una società costituita con delibera del Consiglio Comunale di Milano del 6/7 
Luglio 2000 n. 58 ai sensi dell’art. 22 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, con lo scopo di gestire in via diretta il 
servizio di refezione scolastica. La Società è giuridicamente qualificabile come organismo di diritto pubblico, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 
Milano Ristorazione S.p.A. è una delle principali società italiane di ristorazione collettiva. Opera quasi 
esclusivamente sul territorio del Comune di Milano, con 111 strutture, (differenziate tra centri cottura e 
cucine presso i nidi), che producono complessivamente circa 85.000 pasti al giorno, diversificati per 
tipologia di utenza. La Società garantisce, per l’intera città di Milano, il servizio di ristorazione scolastica a 
favore di nidi d’infanzia, scuole pubbliche dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Assicura il servizio di ristorazione per 3 R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) e per anziani con servizio a 
domicilio. Produce e fornisce pasti al cotto presso C.D.I. (Centri Diurni Integrati), C.D.D. (Centri Diurni 
Disabili), un ricovero notturno, Protezione Civile, Consiglio Comunale, scuole private convenzionate e case 
vacanze del Comune di Milano, dislocate fuori dal territorio comunale (Liguria, Piemonte e Lombardia). La 
differenziazione della produzione prevede anche la preparazione di diete sanitarie ed etico religiose. 
 

IL RUOLO 
Lo Specialista di Controllo di Gestione sarà inserito nella Direzione Amministrazione e Controllo e riporterà 
gerarchicamente al Responsabile del Controllo di Gestione. 

Avrà le seguenti principali responsabilità: 

• contribuire alla predisposizione del budget aziendale per Centri di Responsabilità (CdR) e Centri di 
costo (Cdc); 

• contribuire alla predisposizione del conto economico aziendale a consuntivo per CdR e CdC; 

• elaborare rapporti periodici sull’andamento dei singoli CdR;  

• assicurare un’efficace analisi e controllo dei KPIs e in generale degli scostamenti fra budget e 
consuntivo attraverso l’elaborazione di consuntivi mensili; 

• commentare con proprietà ed accuratezza, in modo efficace e sintetico, i dati e gli scostamenti 
analizzati; 

• predisporre specifiche analisi, presentazioni e report in funzione delle esigenze aziendali; 

• contribuire proattivamente all’adeguamento alle necessità dell’azienda e allo sviluppo delle 
procedure e dei sistemi esistenti. 

 

REQUISITI INDISPENSABILI: 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero possesso di permesso 
di soggiorno e dei requisiti previsti dalla legge; 

• laurea specialistica o magistrale a ciclo unico in Economia e Commercio e/o Laurea in Ingegneria 
Gestionale; 

• esperienza di almeno 5 anni in una mansione analoga presso aziende produttive; 

• solida conoscenza della contabilità industriale, maturata in realtà industriali multiprodotto e con 
una pluralità di siti produttivi;  

• conoscenza ed utilizzo delle distinte base;  

• buona conoscenza dei moduli SAP CO (Controlling) e FI (Finance); 

• capacità di utilizzo in maniera evoluta di reportistica e data wharehouse MDMS 

• (sistema di gestione di database multidimensionale: Qlick View, Essbase, etc.);  

• padronanza del pacchetto Office, con ottima conoscenza di Excel e Powerpoint. 
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REQUISITI PREFERENZIALI: 

• esperienza in ruoli analoghi, maturata nel settore della ristorazione organizzata collettiva e 
commerciale; 

• conoscenza dei moduli SAP MM (Logistica) e PP (Produzione). 
 

SOFT SKILLS: 

• ottime capacità comunicative nello scritto e nel parlato; 

• chiarezza, efficacia e proprietà di linguaggio; 

• autonomia, sicurezza, proattività; 

• ottima capacità di lavorare in gruppo, cooperare e condividere le informazioni;  

• orientamento ai risultati; 

• capacità di rispettare la tempistica predefinita;  

• buona capacità di programmazione della propria attività; 

• precisione, puntualità e accuratezza. 
 

MOTIVI DI ESCLUSIONE: 
- l’accertamento in qualsiasi momento della procedura selettiva della mancanza dei requisiti richiesti 

nel presente annuncio, 
- l’aver esercitato, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, in qualità di dipendente pubblico, poteri 

autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione di appartenenza di cui Milano 
Ristorazione S.p.A. sia stata destinataria (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001). 

Al fine di accertare l’inesistenza di cause ostativa, al candidato verrà richiesto di sottoscrivere apposita 
dichiarazione all’atto dell’assunzione. 

 

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO: 
Milano Ristorazione S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione e relativo Codice Etico e di 
Comportamento ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 231/2001, ai sensi della Legge 190/2012 e dell’art. 54, 
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad integrazione e specificazione del decreto 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Il candidato che dovesse superare la selezione ed essere 
assunto sarà tenuto ad osservarne i principi e le procedure, astenendosi da comportamenti ad essi contrari 
e rilasciando le dichiarazioni di presa visione e accettazione dei documenti costituenti il Modello stesso. 

 

INQUADRAMENTO: 
contratto a tempo indeterminato full time (40 ore), CCNL Turismo Pubblici Esercizi; 
retribuzione annua lorda pari €45.000 + inserimento nel programma aziendale di retribuzione variabile 
tramite obiettivi. 
 

SEDE DI LAVORO: Milano 

 

Milano Ristorazione S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura e/o di non 
procedere alla stipula del contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della 
stessa, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo. 
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La pubblicazione del presente avviso e la partecipazione alla procedura di selezione, in ogni sua fase, non 
comportano per Milano Ristorazione S.p.A. alcun obbligo di procedere alla stipula del contratto, né per i 
partecipanti alla procedura alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Milano Ristorazione S.p.A. 

 

Le candidature dovranno essere inviate ad Arethusa, al seguente indirizzo mail selezione@arethusa.it 
indicando nell’oggetto il Rif. 2787, entro il giorno 30.03.2021 alle ore 18.00. 
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